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SEUOLA: COBAS,IL 15 OTTOBRE SCIOPERO GENERALEIN î3
ITTA*

(ASCA) - Roma, 13 ott - Scioperi e manifestazioni in 19 citta’ italiane

contro la riforma messa in atto dal ministro dell'Istruzione, Mariastella

Gelmini. L'appuntamento e' per venerdì’ 15 oltobre quando docenti ed

Ata scenderanno in piazza “nel quadro dello sciopero della scuola

convocato dai Cobasperl'intera giornata contrai tagli di orario, materie

e posti di lavoro, per esigere dal governo l'assunzione stabile dei

precari, investimenti almenoailivelli medi europei, il recupero integrale

degli scatti di anzianita' e dei contratti per docenti ed Ata,la restituzione

del diritto di assemblea”. Lo annuncia Piero Bemnocchi, portavoce

nazionale Cobas sottolineando che "in piazza per battere la scuola-

miseria accanto a docenti ed Ata ci saranno, nelle tredici

manifestazioni, studenti medi e universitari, operai delle fabbriche

| metalmeccaniche, a partire dalla Fiat, e chimiche e lavoratori del

Pubblico impiego, che considerano l'istruzione pubblica un cruciale

bene comune; nonche’ quei Comitati e Coordinamenti dei precari e dei

genitori che si oppongonoalla scuola-miseria di Gelmini e Tremonti ma

che non dimenticanoil ruolo svolto, nell'impoverimento della scuola, da

quei partiti di centrosinistra che furono in posizione dominante nei

governi Prodi".

“Siamo molto lieti - prosegue Bernocchi - in particolare, che a Torino

(P.Arbarello ore 9.30, manifestazione peril Piernonte) sarannoin piazza

con docenti, Ata e studenti, anche i lavoratori della Fiat, in sciopero

contro l'arroganza di Marchionne, che verranno al corteo coni pullman

da Mirafiori; e operaidi altre fabbriche e lavoratori del Pubblico Impiego,

nel quadro dello sciopero provinciale generale da noi convocato. Ed e'

pure di grande rilievo che a L'Aquila (V.Leonardo da Vinci, ore 10,

manifestazione per l'Abruzzo) tanti cittadini protesteranno con noi

anche contro la gestione corrotta della "ricostruzione" che non ha

restituito alla citta" manoriata nemmeno le scuole e l'universita'

preesistenti, e chiederanno almeno il ripristino degli organici dello

scorso anno, insieme agli operai della Sevel-Fiat, in lotta contro la

distruzione di posti di lavoro e di dintti, che confluranno con pullman da

Pescara. Ad Adro (Brescia) (P Padre Costantino ore 10, manifestazione

della Lombardia) i Cobas saranno a fianco dei colleghi che si battono

per togliere dalla loro scuola i simboli di una fazione politica ed

esprimerannola protesta corale del popolo della scuola pubblica contro

quel distruttivo leghismo che vorrebbe una scuola divisa per etnie e

religioni, consegnandolaa fazioni, partiti e privati”.
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